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1. La Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 
 

1.1 Introduzione al PAT 

I punti di riferimento per la redazione degli strumenti di pianificazione fissati dalla nuova Legge Urbanistica 

Regionale (L.R. 11/2004), sono costituiti dalle finalità: 

- della promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le 

necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle 

generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; 

- della tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, 

attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare 

riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; 

- della tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

- dell’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e 

riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

- della messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico; 

- del coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed 

europee. 

 

Il Documento Preliminare, previsto per gli strumenti di pianificazione deve contenere; 

- gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il Piano e le scelte strategiche di assetto del 

territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato; 

- le indicazioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

 

Il Documento Preliminare ha inoltre, in particolare, il compito di: 

- coordinare le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni 

territoriali; 

- disporre una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei. 
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1.2 Il processo di elaborazione del PAT 

La nuova Legge Urbanistica Regionale introduce l’obbligo nella fase di avvio della redazione del PAT di 

produrre un Documento Preliminare con lo scopo di fissare, così come previsto dall’art. n.3, gli obiettivi da 

raggiungere con il Piano. Questo elaborato costituisce il punto di partenza della nuova pianificazione e 

diventa funzionale all’apertura del dibattito con i cittadini, affinché le scelte, gli obiettivi, gli indirizzi, 

siano attuati nel massimo della trasparenza e con l’apporto dei “veri fruitori” della città. 

Il Documento Preliminare, in quanto elemento cardine del percorso di elaborazione del PAT, è 

fondamentale per la rappresentazione delle dinamiche, positive e negative, che sono in atto all’interno del 

territorio comunale e sulle quali intervenire con il piano. Con esso infatti, vengono prefigurate le direttive 

strategiche che dovranno essere attuate attraverso il PAT e successivamente attraverso i vari Piani degli 

Interventi (PI) e degli strumenti attuativi (PUA). 

 

Si riporta a seguire uno schema dell’intero processo di Piano di Assetto del Territorio 

 

 

 

 

 

Approvazione Documento Preliminare e Relazione Ambientale 
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1.3 I contenuti e le finalità del PAT 

La nuova legge urbanistica regionale fissa gli obiettivi (art. n.2) che devono essere perseguiti per un corretto 

governo del territorio. Essi devono mirare al raggiungimento delle seguenti finalità: 

a) la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 

b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di 

recupero e riqualificazione; 

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche; 

d) la difesa dai rischi idrogeologici; 

e) il coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea. 

 

In attuazione del principio di sussidiarietà, la legge introduce (art. n.5) il metodo del confronto e della 

concertazione con gli enti pubblici territoriali al fine di pervenire ad una disciplina condivisa delle risorse 

economico-territoriali. Tale metodo (artt.5 e 14) viene attuato attraverso:  

a) le procedure di concertazione per la formazione condivisa e partecipata del piano urbanistico, 

finalizzata a migliorare il processo decisionale e la successiva gestione; 

b) la predisposizione e la sottoscrizione del presente documento preliminare contenente gli obiettivi della 

pianificazione; 

c) l’individuazione di due diversi livelli di pianificazione/concertazione in funzione della dimensione locale, 

sovra-comunale o regionale degli interessi coinvolti; 

d) il riconoscimento della responsabilità diretta ai Comuni relativamente alla gestione del proprio territorio 

per lo sviluppo della comunità locale da esercitare, secondo i principi di sussidiarietà e partenariato, con 

le province e la regione per le funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo territoriale; 

e) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo trasparenza e partecipazione; 

f) la disponibilità del quadro conoscitivo e l’accessibilità al pubblico delle informazioni che lo costituiscono. 

 

1.4 La concertazione e partecipazione 

I principi della partecipazione e concertazione, affermatisi con le leggi nn.142 e 241 del 1990, quali principi 

generali del diritto amministrativo, sono ora codificati formalmente anche nell’ambito della nuova 

legislazione urbanistica veneta. La novità introdotta dall’art. n. 5 della Legge Urbanistica Regionale è di 

grande rilievo: rende infatti obbligatorio il momento del confronto e della concertazione da parte di Comuni, 

Province e Regione, con i soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell’assetto del territorio le quali, 

per essere effettive, devono essere verificate a monte della formazione del piano, nella fase iniziale di 

elaborazione dello stesso.  

Il presupposto della partecipazione è la ricerca di livelli di trasparenza rispetto ai diversi tipi di portatori di 

interesse. 
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Si parte dalla convinzione che il progetto sostenibile deve coinvolgere, oltre i tecnici anche e soprattutto i 

portatori di interesse, per assicurarsi che il progetto di piano rappresenti i desideri dei cittadini residenti. Agli 

incontri partecipano sia la rappresentanza istituzionale della comunità locale, sia i rappresentanti del mondo 

politico ed economico (amministratori pubblici, investitori, imprenditori), sia i rappresentanti delle 

associazioni informali (associazioni di volontariato) che i singoli cittadini. 

 

Ecco che il Documento Preliminare assume una rilevante importanza; esso dà il via al processo 

partecipativo, ponendosi come principi ed obiettivi fondamentali: 

- il coinvolgimento della comunità locale nella costruzione di una visione condivisa dello sviluppo della 

città, affrontando i temi essenziali del processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale; 

- l’utilizzo della conoscenza specifica locale degli abitanti singoli ed organizzati in società, circoli, 

associazioni, che costituiscono una fonte essenziale per la formulazione di un progetto capace di 

cogliere le diverse sfaccettature del territorio, le diverse esigenze, le reciproche aspettative; 

- lo sviluppo del dibattito pubblico e la promozione di un rapporto più equilibrato tra società, tecniche di 

costruzione del progetto e il territorio; 

- lo sviluppo locale sostenibile nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni dei cittadini, nella convinzione 

che non bisogna imporre la sostenibilità bensì progettare la sostenibilità, ossia calibrare il progetto 

sostenibile rispetto al modo di vita dei cittadini. 

 

1.5 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

La Valutazione Ambientale Strategica costituisce un nuovo strumento di “protezione ambientale” di 

derivazione comunitaria. Essa rappresenta l’estensione ai piani generali e di settore della valutazione di 

impatto ambientale (VIA) già vigente per i progetti di opere di una certa rilevanza. La finalità di questo 

strumento di valutazione, così come espresso dall’art. n. 4 della legge urbanistica regionale, è quella di 

“evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative 

assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o 

compensazione da inserire nel piano. 

La valutazione prevede la redazione di un “rapporto ambientale” in cui devono essere perciò individuati, 

descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere su tutte le componenti 

ambientali rappresentate dalle matrici del Quadro Conoscitivo, nonché le ragionevoli alternative alla luce 

degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. 

Altro aspetto importante della VAS, che deriva dall’osservanza del principio di precauzione, è il fatto che 

essa deve essere effettuata nella fase preparatoria del processo decisionale, cioè prima che il piano sia 

adottato: è un processo che viene attivato simultaneamente al PAT e che lo accompagna in tutto il suo iter 

di formazione.  
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Il Documento Preliminare deve essere accompagnato da un “Rapporto Ambientale Preliminare”, che 

contiene una prima verifica dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano, 

individuati sulla base dei contenuti del Documento Preliminare, e che sarà sottoposto a parere preventivo da 

parte della Commissione Regionale per la VAS allo scopo di definire i contenuti del Rapporto Ambientale e il 

livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso. 

 

Lo schema a seguire, mette a confronto i due processi di PAT e VAS, evidenziando il ruolo centrale assunto 

dagli istituti della partecipazione e concertazione 
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O

 

 

1.6 Il Documento Preliminare come “documento strategico” 

Il DP, oltre ad un carattere tecnico, assume anche la valenza di un “documento strategico” in cui 

l’amministrazione pubblica che governa un certo territorio esplicita e mette in evidenza la sua “idea di città”. 

Questa idea di città viene sottoposta alla cittadinanza e ai portatori di interesse per essere condivisa ed 

eventualmente modificata lungo il percorso di costruzione del piano.  

L’idea di città deve essere però messa in relazione e in coerenza con le azioni strategiche derivanti dalla 

programmazione e dalla pianificazione superiore, nazionale, regionale e provinciale ma anche degli altri enti 

che partecipano al controllo urbanistico del territorio (i consorzi di bonifica, le sovrintendenze, le società di 

gestione dei servizi, dei trasporti, ecc.).  

Il DP rappresenta il documento di avvio delle consultazioni per la fase della concertazione e della 

partecipazione in cui l’amministrazione comunale fissa obiettivi, direttive e azioni da perseguire nello 

svolgimento del lavoro.   

Il DP, in quanto documento politico-programmatorio, è approvato dalla Giunta Comunale. 
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Gli obiettivi devono da una parte derivare dalla programmazione superiore ma dall’altra devono evidenziare 

le volontà amministrative del governo locale. 

Obiettivi, direttive e azioni 

vengono esplicitate, nella prassi 

tecnica consolidata, per Sistemi 

territoriali suddivisi tra: Sistema 

Storico-ambientale, Sistema della 

Residenza, Sistema della 

Produzione, Sistema 

Infrastrutturale. La declinazione 

degli stessi in sotto sistemi o con 

l’individuazione di altri sistemi 

settoriali è la specificità che 

può/deve essere espressa dalle 

singole realtà territoriali. 

Il DP è il documento base a cui si 

devono attenere i tecnici incaricati 

per il prosieguo del lavoro e per la 

trasformazione delle azioni in 

scelte progettuali cartografate e 

normate, individuando aree di 

salvaguardia e aree di 

trasformazione, tracciati da 

sistemare e tracciati da inserire 

ex-novo, direttive e prescrizioni, 

principi e regole insediative.  

Il DP sottoposto alla valutazione in-itinere potrà essere modificato/integrato in corso d’opera a seguito della 

fase di “ascolto della città” con il processo di partecipazione. 

Alla fine della redazione del Piano vi sarà la valutazione ex-post del DP verificando in un quadro sinottico 

dove e come sono stati raggiunti gli obiettivi, con quali azioni e progetti, ovvero perché gli stessi non sono 

stati inseriti giustificandone l’assenza. 
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1.7 L’approccio progettuale al Piano 

Il PAT è formato da una serie di elaborati raggruppati in tre filoni principali:  

• il Quadro Conoscitivo e le analisi territoriali;  

• le cartografie e le norme di progetto;  

• la Valutazione ambientale strategica - VAS.  

 

Accanto a questi la legge prevede che sia attivato il processo partecipativo e della concertazione. Ciò 

avviene attraverso una serie di riunioni e di assemblee con la cittadinanza di cui si deve tener rendiconto 

verbalizzante.  

 

Alcuni degli obiettivi che il Piano in generale, come strumento di pianificazione comunale, deve perseguire 

sono diventati ad oggi di comune accettazione. Si tratta di:  

1. Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali storico – artistici, inteso come 

salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico.  

2. Anche il tema della salvaguardia dei beni culturali si è dilatato ed al tempo stesso è stato 

approfondito: il Centro Storico non è più soltanto il nucleo antico della città di cui è necessario 

tutelare i manufatti “monumentali”, ma è un “unicum”, un bene culturale in sé con tutte le sue 

componenti, monumentali e non, in quanto è la sua struttura unitaria che occorre tutelare. È bene 

culturale non solo il Centro Storico, ma anche il territorio storico, l’architettura moderna, 

l’architettura industriale ecc. 

3. Il Recupero del patrimonio residenziale e del territorio già urbanizzato e consegue a quello relativo 

alla minimizzazione di consumo di suolo. 

4. Il suolo agricolo ha una valenza prettamente ambientale oltre che quella tradizionale della 

produzione; 

5. Il tema delle viabilità non riguarda più e soltanto la necessità di disegnare un sistema 

infrastrutturale efficace, ma è inteso a privilegiare l’utenza debole.  

 

La condivisione di questo insieme di obiettivi pone una serie di problemi che conseguono ad una 

concezione del Piano completamente diversa  rispetto a quella degli anni Sessanta-Settanta. 

L’accento è  posto sulla ricomposizione interna della città esistente e non più sulla sua espansione edilizia.. 

Mentre nel passato le tecniche del Piano erano volte al progetto dell’espansione e  alla valutazione delle 

condizioni della rendita che veniva creata attraverso il Piano, oggi la rendita è un valore consolidato il cui 

ruolo è, nella sua attivazione, quello di creare risorse per “migliorare” la qualità urbana attraverso un 

rapporto pubblico - privato che il Piano si assume il compito di definire.   

Si rende necessario mettere a punto i modi attraverso i quali – con il Piano – possono essere perseguiti 

obiettivi – base, nuovi fondamenti della disciplina urbanistica: 
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� privilegiare lo spazio pubblico sia dal punto di vi sta quantitativo sia qualitativo; 

� privilegiare i servizi d’uso collettivo: aree per lo sport, per i parchi e giardini, per le scuole, 

per i parcheggi pubblici, ecc.; 

� privilegiare la costruzione della città con gli interventi dei privati. 

 

In sostanza, la “città privata” della residenza, del commercio e della produzione deve essere considerata 

come supporto della “città pubblica”. 
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2. Il territorio comunale di MAROSTICA 
 

2.1 Andamento della popolazione locale 

Marostica è un comune di 13.824 abitanti che sorge ai piedi dell'Altopiano di Asiago, e che si  estende su 

una superficie di 36,62 km². L'altitudine del comune è compresa fra una quota massima di 858 metri s.l.m. e 

una minima di 76 metri s.l.m.  e confina con i comuni di Bassano del Grappa, Conco, Lusiana, Mason 

Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Salcedo e Schiavon 
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Sotto il profilo della consistenza demografica, dagli anni ‘60 del secolo scorso ad oggi la popolazione 

registra una crescita più o meno continua,  che negli ultimi anni ha conosciuto una notevole intensificazione, 

con valore al 2011 di 13.824 residenti, corrispondente rispetto al 1961 di un incremento in valore assoluto di 

2.731 abitanti, equivalente ad un incremento percentuale del 24,61%, laddove lo sviluppo maggiore si è  

è riscontrato nell’ultimo decennio, sia in termini di valore assoluto che in termini percentuali.  

 

2.2 Inquadramento territoriale  

Il territorio s d’area vasta entro cui si colloca Marostica è definito e riconosciuto come una media-grande 

urbanizzazione in estensione che comprende al suo interno spazi aperti di dimensioni e caratteri al quanto 

differenti. Esso infatti si compone e caratterizza  di molteplici trame ed elementi insediativi e del paesaggio, 

laddove la tradizionale rete relativa ai centri medio-piccoli, residenziali e produttivi e dei servizi, costituisce 

soltanto un elemento del modello o sistema, che comprende altresì anche insediamenti lineari, reticoli 

equipotenziali urbanizzati su nodi e aste,  insediamenti diffusi caratteristici (ambienti fluviali, sistema degli 

edifici e complessi speciali, sistema della collina, sistema del paesaggio rurale…).  
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La rappresentazione di tale modello evidenzia un sistema di spazi centrali fortemente multicentrico, 

appoggiato sia sui tradizionali nuclei storici (sottoposti a processi di riuso e risignificazione) sia su nuove 

edificazioni (lineari e puntuali) lungo le strade provinciali specialmente.  

 

Il comune si è storicamente sviluppato lungo la dorsale pedecollinare vicentina, all’interno della dorsale 

Bassano del Grappa - Thiene, che si è configurato come il principale fattore influenzante la struttura 

insediativa del capoluogo e delle frazioni, seppur non essendo l’elemento diretto di influenza e di 

costruzione dell’assetto insediativo comunale. La forma del territorio insediato è quindi principalmente 

dettata dalla morfologia del territorio, laddove il sistema collinare costituisce un limite all’insediamento di 

pianura compatto, quinta paesaggistica che ritrova lungo i suoi percorsi un insediamento prevalentemente 

lineare e diffuso costituito dalle frazioni e dalle località ivi collocate. 

In questo contesto territoriale il sistema collinare fa da quinta paesaggistica del sistema urbanizzato 

principale, posto lungo la viabilità principale est-ovest, entro cui si collocano una serie di direttrici e centri 

minori, prevalentemente anch’essi sorti in modo lineare lungo questi assi di collegamento locale. 

Lo sviluppo, prevalentemente produttivo, del territorio comunale, correlato dalla definizione di nuovi assi forti 

di scorrimento e attraversamento (Nuova Gasparona, ad esempio) ha “allungato” il sistema insediativo 

locale verso sud, laddove ancora una volta gli assi viari costituiscono gli elementi ordinatori e allo stesso 

tempo i margini degli insediamenti, in cui la destinazione prevalente è quella produttiva-commerciale seppur 

commissionata a quella residenziale di frangia o margine. 

L’assetto attuale individua nel territorio comunale tre porte principali di ingresso (est, ovest, sud) e 

un’accesso locale (nord), laddove l’elemento mancante è forse una certa progettualità (anche percettiva 

delle stesse) La cosiddetta “porta ovest” risulta essere inserita all’interno di un continuum urbano (a 

destinazione mista) con i territori comunali contermini, e disposta lungo la vecchia strada provinciale 

ordinatrice del territorio, con presenza di rilevanti luoghi, spazi e funzioni in fase di dismissione o 

potenzialmente dismettibili capaci di costituire contenitori e spazi fisici per il suo ridisegno, specialmente in 

una logica di valorizzazione della permeabilità est-ovest e nord-sud della dorsale urbana. [ 

La porta est, in direzione Bassano del Grappa,  invece si presenta più a struttura di frangia o lineare, 

laddove l’elemento stradale costiuisce l’affaccio quasi unico delle funzioni insediate, ancora caratterizzate 

da una destinazione d’uso mista, in cui emergono pero’ fisicamente alcuni edifici o complessi di rilevanti 

dimensioni, e prevalentemente a destinazione produttiva e commerciale, anche dismessi o in fase di 

riqualificazione/rifunzionalizzazione; in tale asse lineare uno dei temi che emergono è la definizione dei limiti 

e degli elementi ordinatori dell’asse stesso (bordo strada, fronti urbanizzati, spazi di retro fronte….) e la sua 

permeabilità nord-sud, anche in relazione ai corridoi di tipo ecologico (es. Torrente Longhella) presenti nel 

settore di territorio. 
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3. L’approccio del Piano di assetto del Territorio  

 

3.1 Alcuni requisiti essenziali del Piano 

Il PAT come strumento di pianificazione urbanistica comunale si colloca in una stagione di sperimentazione 

della nuova legge urbanistica regionale e la scelta dell’Amministrazione Comunale è stata quella di 

misurarsi pienamente con le innovazioni introdotte, ricercando una forma del piano rispondente ad alcuni 

requisiti di natura generale: 

LA CHIAREZZA. Se il Piano di Assetto del Territorio deve essere uno strumento per amministrare, come 

tale deve presentare una struttura ed un linguaggio facilmente comprensibili. L’impegno 

dell’Amministrazione è dunque quello di costruire un PAT il più possibile chiaro ed accessibile a tutti. 

L’INTERAZIONE CON GLI ALTRI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO. Il PAT racchiude in sé 

un quadro di governo del territorio di lungo periodo, che verrà attuato progressivamente con la redazione del 

Piano degli Interventi (PI) e degli altri piani urbanistici attuativi. Dovrà perciò esser in grado di assumere 

anche i piani di settore eventualmente già elaborati/approvati. 

LA COERENZA CON LE SCELTE SOVRACOMUNALI. Ci sono problemi che, per loro natura e carattere di 

area vasta, un comune non può risolvere da solo. In tal senso i confini comunali, se da un lato saranno i 

confini amministrativi entro i quali il PAT eserciterà la sua disciplina urbanistica, dall’altro non saranno i 

confini entro i quali verranno concepite le scelte di governo del territorio.. 

 

3.2 L’analisi per Sistemi Territoriali 

Nella logica in cui lo sviluppo sostenibile caratterizza il governo del territorio anche l'approccio alla 

conoscenza del territorio deve adeguarsi; questo comporta di conseguenza che tutto il complesso delle 

analisi delle realtà territoriali e locali deve assumere connotati di tipo sistemico, fornendo una lettura 

storicizzata dei processi di trasformazione (e ridefinizione) del territorio, andando ad arricchire il significato 

che assumono gli strumenti di pianificazione e modificando le modalità di rappresentazione dello stesso.  

La  lettura del territorio allora assume valore di studio approfondito di questo, e viene realizzata attraverso 

un’osservazione e una interpretazione del territorio sistemica nei suoi caratteri, il che costituisce in 

prospettiva un passaggio funzionale alla definizione e messa a punto di strategie adeguate alle esigenze ed 

alle diverse realtà. 

L’approccio da percorrere deve quindi essere necessariamente interdisciplinare, ovvero costruito e definito 

sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, al fine 

di arrivare a coglierne le interazioni intersistemiche ed ancora i fattori che lo connotano sulla base dei quali 

dovranno essere definiti obiettivi e contenuti del Piano.  

Una lettura del territorio per sistemi permette di effettuare un’analisi del territorio sia con riferimento alle sue 

componenti rilevate e rilevabili sia con riferimento alla loro interrelazione e ancora agli effetti indiretti che ne 
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scaturiscono. Questa suddivisione permette una lettura della forma e delle funzioni del territorio, e 

costituisce allo stesso tempo uno strumento per comprendere il ruolo che ciascuna parte o ambito della città 

(del territorio) ha o dovrà avere e quindi andare a fissare specifici obiettivi ed azioni. Essi inoltre 

costituiscono veicolo di connessione o di tramite per una lettura a scala territoriale (sovra comunale) del 

territorio, necessaria per comprendere il ruolo rispetto ai comuni confinanti, al proprio ambito territoriale e 

alla Provincia, realtà con le quali la città tesse relazioni economiche e sociali, spartisce le principali reti 

infrastrutturali e con le questioni di preminente interesse paesaggistico ed ambientale. 

Sono stati individuati i quattro sistemi principali che permettono di identificare la città ed il territorio 

comunale. Essi sono: 

- il SISTEMA STORICO-AMBIENTALE, che comprende il territorio agricolo con la presenza degli 

elementi di pregio storico-testimoniale e gli elementi di pregio ambientale, gli aspetti geologici, 

idrogeologici, idraulici; 

- il SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI, che comprende gli insediamenti di tipo abitativo ed i 

servizi pubblici e privati ad essi connessi; 

- il SISTEMA PRODUTTIVO, che comprende le tematiche legate all’artigianato, al commercio e ai servizi 

per le imprese e le attività economiche; 

- il SISTEMA INFRASTRUTTURALE, che comprende la viabilità secondo una funzione gerarchica. 

 

Per ogni sistema, oltre ad una breve descrizione del contesto e all’individuazione dei principali punti di forza 

e debolezza presenti, vengono evidenziati gli obiettivi principali e le linee di azione strategiche relative ad 

ogni obiettivo. Va ricordato che ogni azione può avere risultati su diversi obiettivi. La corrispondenza 

obiettivo – azione che qui viene riportata è quella che risulta essere prevalente, pur con la consapevolezza 

che non esiste una netta e rigida separazione tra obiettivo specifico ed azione strategica perché tutte tra 

loro in qualche modo correlate. 

 

3.3 Sistema Storico-ambientale 

Caratteristiche  

Il territorio comunale si caratterizza per una realtà paesaggistica e naturalistica allo stesso tempo ricca e 

frastagliata. Tra i principali ambiti del sistema ambientale si riconoscono: 

� il sistema collinare e pedecollinare; 

� il sistema del reticolo idrografico principale e minore; 

� il sistema agricolo e urbano-rurale che circoscrive il sistema costruito; 

� il sistema urbano delle aree verdi; 

� Aree boscate dell’area collinare; 

� Superfici prative; 

� Formazioni lineari nelle aree agricole. 
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Tra i principali ambiti del sistema storico-architettonico si riconoscono: 

� il centro città (con il Centro storico maggiore); 

� i centri storici minori ed i borghi storici esterniesterni. 

� Il tessuto edilizio di pregio storico e artistico sparso (anche di tipo rurale). 

 

Il sistema idrografico principale in qualità di elemento di rilievo suggerisce una riflessione unitaria sulla sua 

valorizzazione ecologico-paesaggistica. Il Piano è l’occasione per avanzare un disegno di insieme degli 

ambiti, che li qualifichi come parchi lineari, (ad esempio per il  Longhella). 

Il Piano dovrà perseguire una strategia di valorizzazione del sistema storico-culturale, che riguardi le 

risorse artistiche, i patrimoni della cultura materiale, i saperi e le competenze locali, le iniziative di 

punta nel campo della promozione culturale. La strategia è quella dello sviluppo di una offerta turistico-

culturale di qualità. 

L’area a nord del centro storico è caratterizzata da un paesaggio collinare di pregio con una serie 

consistente di nuclei minori e località, laddove uno dei temi progettuali del Piano potrebbe fare riferimento 

agli strumenti e ai criteri di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente con possibilità di recupero a fini 

residenziali mantenendo i caratteri tipologici tipici. Parallelamente a queste possono essere definite una 

serie di indicazioni e prescrizioni per la sicurezza del territorio, specialmente con riguardo a fenomeni di 

rischio di natura idrogeologica e geologica. 

Il disegno di rete ecologica definito dalla pianificazione provinciale è  definito da una dorsale est-ovest che si 

colloca nella parte collinosa a nord del territorio comunale,  da cui scendono due corridoi che si distendono 

con direzione nord-sud nei margini est e ovest del territorio comunale. Il progetto locale deve prevedere la 

realizzazione di corridoi secondari a scala comunale capaci di disegnare delle connessioni fisiche e 

relazionali dagli ambiti naturali esterni alle aree centrali del sistema insediativo, sia attraverso una 

connessione fisica e relazionale nord-sud tra il sistema collinare e l’ambito agricolo (passando per gli spazi 

della città costruita) sia ancora trasversalmente al territorio, anche e soprattutto mediante una ricucitura 

“chirurgica” e una messa in rete degli spazi esistenti e attraverso l’uso di tecniche e progettualità differenti, 

dai viali alberati ai parchi urbani lineari. 

Partendo dalle caratteristiche naturali e urbanistiche del territorio comunale di Marostica, si può portare 

avanti un ragionamento relativo al parco urbano, sia nella sua definizione di parco urbano lineare che nella 

definizione di parco-margine, intesi sia come elemento o figura di connessione fisica, ecologica e sociale 

che come elemento o figura di mediazione tra la città e i suoi limiti (fisici, naturali, amministrativi, percettivi) 

e/o tra ambiti spaziali differenti per ruolo, funzione, caratteristiche fisiche, ecc.….Il parco urbano lineare si 

compone di una serie di aree e spazi interconnessi fisicamente e non solo tra di loro, al fine di creare un 

reticolo di spazi e aree distribuito lungo tutto il tessuto urbano, con funzione di connessione e connettività 

ecologica e funzionale, oltre favorendo inoltre la qualità urbana locale. Tale elemento progettuale si propone 

come vero e proprio elemento capace di produrre una nuova concezione metrica dello spazio pubblico o 
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semipubblico, anche dal puto di vista percettivo (o soprattutto dal punto di vista percettivo), e divenendo cosi 

allo stesso tempo elemento capace di andare a regolare o definire processi di crescita o trasformazione di 

parti urbane e funzionando cosi da strumento di mediazione per i cosiddetti salti di scala complessi. 

 

Criticità 

Vi sono da un lato criticità di tipo fisico-morfologico, legate alla discontinuità  della rete ecologica; gli 

elementi di discontinuità sono legati all’attraversamento dei sistemi infrastrutturali oltre alla presenza di zone 

di urbanizzazione diffusa che si sono create attorno agli assi commerciali; nel contesto urbano invece la 

criticità maggiore è data dall’esiguità e dalla frammentazione dei corridoi stessi, laddove si deve ricorrere a 

tecniche progettuali differenti per permettere una continuità dei due sistemi ambientali (naturale e urbano). 

L’altra tematica da evidenziare è quella legata alle pressioni definite da varie attività umane, che vanno ad 

incidere negativamente all’interno degli ambiti più fragili, dalle fragilità di origine antropica a quelle di origine 

geologica e geomorfologica e idraulica. 
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Tra le fragilità del territorio si ricordano innanzitutto le numerose superfici boscate localizzate nella parte 

collinare del Comune e classificate dal PTRC come corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e 

naturalità, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali 

ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione. Tali aree 

sono sottoposte a vincolo paesaggistico.  

Nella parte settentrionale del territorio comunale si localizzano anche estese superfici a prato, elementi da 

tutelare in quanto componenti essenziali del mosaico naturalistico e paesaggistico collinare. Il 

mantenimento dell’eterogeneità del territorio, oltre ad avere un’importanza sostanziale nella tutela 

dell’equilibrio ecologico, garantisce la difesa di valori storico-culturali tipici delle aree rurali. 

Altro elemento di fragilità è rappresentato dal reticolo idrografico, in particolare per quanto riguarda il 

Torrente Longhella sottoposto a vincolo paesaggistico. La tutela della risorsa idrica deve comunque 

coinvolgere anche le acque sotterranee; il comune di Marostica rientra, infatti, tra le zone vulnerabili dell’alta 

pianura in quanto zona di ricarica degli acquiferi. Secondo quanto previsto dalla “Carta della vulnerabilità 

intrinseca della falda freatica” del PTCP di Vicenza, inoltre, nelle aree pianeggianti del comune il grado di 

vulnerabilità della falda è elevato.  

Le formazioni lineari sono costituite dalle siepi e dai filari che delimitano le aree agricole soprattutto nella 

parte pianeggiante del comune. Queste formazioni costituiscono importanti elementi della rete ecologica 

locale ed in quanto tali devono essere tutelati e valorizzati, contrastando il fenomeno di semplificazione del 

paesaggio rurale che a causa dell’intensificazione delle tecniche colturali vede la progressiva eliminazione 

delle siepi a delimitazione dei campi. 

 

Dal punto di vista idrografico il territorio del comune di Marostica, nella parte più ampia collinare, è 

costituito da compluvi naturali del terreno che confluiscono negli alvei principali del torrente Valletta e del 

torrente Longhella, affluenti del fiume Brenta in fascia di pianura. Nella parte pianeggiante, il territorio è 

attraversato da una fitta rete di fossi e canali gestiti dal Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella, ed 

appartenenti ai bacini in destra Brenta (sottobacini Silano, Grimana-Contessa e dx Brenta) e del 

Bacchiglione (sottobacino Tesina-Astico). Pur comprendendo un territorio prevalentemente collinare, per 

oltre il 65%, sono presenti in zona di pianura molteplici zone ed aree classificate a rischio idraulico dai 

vigenti piani territoriali, quali il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza, il 

Piano di Emergenza Provinciale, il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio del Consorzio di 

Bonifica Brenta. Tali perimetrazioni coincidono in prevalenza con gli allagamenti registrati nel recente 

passato dal Consorzio di Bonifica Brenta (negli anni 1998, 2002, 2006 e 2008). 

Dalla analisi del rischio idraulico riportato nella succitata pianificazione si osserva la presenza di aree a 

rischio moderato o basso (R1), aree a rischio medio (R2) ed aree soggette ad allagamento periodico per 

una estensione complessiva di territorio comunale pari a circa 135 hm2 (corrispondenti a circa il 10% del 

territorio comunale di pianura).   
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Il connesso rischio idraulico è correlato ai diffusi fenomeni di ristagno idrico e drenaggio difficoltoso che, 

vista la particolare conformazione territoriale e lo stato di fatto dei corsi d’acqua, appare in prima analisi 

determinato dalle seguenti molteplici concause: 

� una rete idrografica fortemente tombinata, specie in prossimità dei principali nuclei urbani e 

produttivi del comune (Marostica, Marsan, Zona industriale produttiva); 

� una generale difficoltà dei corsi d’acqua minori a scaricare nei principali corpi idrici ricettori, per la 

presenza di criticità in questi ultimi (ad es. immissione torrente Silano nel Longhella); 

� presenza nella zona di pianura di una forte antropizzazione del territorio, specie in corrispondenza 

alle principali direttrici di traffico ed ai principali corsi d’acqua ricettori (scolo Torresino, roggia 

Marosticana). 

 

Le analisi geologiche di supporto al PAT avranno come obiettivi:  

1. la tutela delle risorse idropotabili e razionalizzazione dello sfruttamento idrico al fine di controllare 

l’impoverimento della stessa risorsa idrica sia come quantità che qualità; 

2. l’individuazione delle aree a maggior rischio di dissesto idrogeologico e delle aree allagabili; 

3. la conservazione ed il miglioramento della qualità ambientale locale, anche individuando soluzioni 

compatibili con l’ambiente e rinnovabili per quanto riguarda lo sfruttamento del sottosuolo e più in 

generale dell’energia; 

4. la tutela del territorio sia dai rischi naturali, sia da quelli legati all’attività antropica, vista anche la 

relativa vulnerabilità intrinseca del suolo; 

5. la definizione delle prescrizioni generali per le azioni di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle 

zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare; 

6. la regolamentazione dell’attività edilizia per la gestione del rischio sismico. 

In pratica si tratta di fare una fotografia delle condizioni del territorio sotto gli aspetti citati nei precedenti 

punti al fine di supportare o limitare le scelte urbanistiche. Il territorio di Marostica, costituito parte dai rilievi 

pedemontani (a Nord) e parte dall'alta pianura veneta, presenta caratteri geologici l.s. e, quindi, criticità 

differenziate. In pianura è il pericolo e, vista la densità urbanistica, il rischio idraulico a limitare eventuali 

edificazioni o comunque a creare quanto meno disagio se non proprio pericolo per gli abitanti. 

Particolarmente significative al riguardo sono le aree lungo via Salarola, o lungo il Torrente Longhella, quelle 

tra via Della Ceramica e via Anconetta e pure quella che si sviluppa lungo la S.S. 248 verso Schiavon. 

Oltre a questo aspetto esiste anche il pericolo d'inquinamento della falda indifferenziata che alloggia nel 

materasso ghiaioso-sabbioso dell'alta pianura veneta.  

La parte pedemontana, i cui rilievi sono caratterizzati soprattutto da formazioni litologiche meccanicamente 

deboli per motivi intrinseci e/o per azione degli agenti esterni, presenta condizioni localmente critiche se non 

pericolose. Infatti sono numerosissime, almeno un centinaio, le frane che occupano il territorio. Si tratta 

perlopiù di frane modeste concentrate spesso lungo i solchi vallivi e dovute all'erosione idrica, quando i rii 
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sono in piena. Non mancano, però, anche movimenti franosi di una certa entità che interessano aree 

significative e soprattutto la viabilità, che collega le numerosi frazioni comunali. Normalmente sono frane di 

scivolamento impostate nel materasso detritico e che, in concomitanza con gli eventi piovosi che 

indeboliscono le basse proprietà meccaniche dei terreni a forte componente argillosa terziari e anche 

cretacei, si innescano creando condizioni di disagio e di pericolo a seconda della loco ubicazione. Esse 

possono essere localmente anche di scorrimento sia nei materasso detritico che nei livelli più alterati del 

substrato, debole e posto a franapoggio, a causa della piega a ginocchio che forma i rilievi pedemontani 

veneti. La maggiore concentrazione franosa si trova sulla porzione centro occidentale dei rilievi di Marostica, 

dove le litologie arenaceo-marnose creataciche (Scaglia Rossa) e Terziarie (arenarie e marne oligoceniche) 

hanno maggiore sviluppo areale rispetto alla porzione orientale ove invece esiste una maggior presenza dei 

livelli e filoni basaltici con relativa maggiore competenza meccanica. 

 

Potenzialità e obiettivi 

Vengono di seguito individuati una serie di obiettivi (e strategie) per il sistema territoriale, al fine di 

individuare la cornice di riferimento per le strategie e le azioni del Piano: 

a. Tutela e valorizzazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee; 

b. Raggiungere la sicurezza idraulica e geomorfologica del territorio; 

c. Minimizzare il consumo di nuovo suolo agricolo; 

d. Limitare l’espansione e dispersione dell’edificato anche attraverso il mantenimento, la 

valorizzazione e il ripristino dei margini e dei limiti dell’insediamento (fasce, scoline, filari…); 

e. Perseguire visione di insieme e di regole per la salvaguardia e la valorizzazione attiva degli ambiti 

di pregio ambientale e storico-culturale; 

f. Salvaguardare le aree collinari, caratterizzate da elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico, 

individuando misure atte a tutelarne le caratteristiche paesaggistiche e la valenza ambientale; 

g. Tutelare le aree boscate, in particolare presenti nella porzione collinare del territorio  comunale; 

h. Valorizzare il sistema degli ambiti agricoli e delle attività agricole in esse insistenti; 

i. Salvaguardare, nell’unitarietà della visione, gli specifici caratteri di identità territoriale e storico-

culturale radicati negli ambiti fluviali e rurali, anche mediante la valorizzazione di circuiti e itinerari 

ed elementi di connessione lineari e areali (vie d’acqua blue ways, corridoi ecologici, percorsi 

interpoderali green ways, ecc.…); 

j. Cogliere e sviluppare le potenzialità delle risorse ambientali in termini di ricettività, turismo ed 

escursionismo enogastronomico, rurale ed agroambientale; 

k. Migliorare la percezione e l’accessibilità degli ambiti naturali e a valenza ecologica del territorio, 

anche di scala sovra comunale; 

l. Migliorare la relazione tra aree urbane e sistemi naturali; 

m. Mitigare gli impatti creati dalle interferenze tra gli insediamenti e le aree di valenza ambientale; 



Comune di Marostica                                                                                  

 

Documento Preliminare 

 22 

n. Valorizzazione e riqualificazione del sistema del paesaggio, definendolo quale struttura portante 

del sistema degli spazi pubblici urbani, verdi, naturali, prevedendo differenti strategie in relazione ai 

contesti locali e ai luoghi (valorizzazione del paesaggio del centro storico e del sistema degli spazi 

pubblici urbani, riqualificazione della struttura urbana e del paesaggio urbano negli ambiti di 

margine, valorizzazione del paesaggio dell'acqua, ecc....); 

o. Salvaguardare il sistema dei fronti urbani per evitare fenomeni di “retro” e per definire regole e 

criteri per la tutela e la valorizzazione dei margini urbani; 

p. Governare le trasformazioni dei versanti collinari affacciati sulla pianura, avendo cura di non 

disturbare la visione d’insieme e di non comprometterne l’identità. 

q. Implementare un disegno di rete ecologica comunale che permetta il collegamento tra gli ambiti di 

valenza naturalistica, favorendo inoltre il suo sviluppo e la sua penetrazione anche in ambito 

urbano mediante la previsione e la riqualificazione di aree verdi e l’inserimento di elementi 

vegetazionali pensati sia come arredo urbano sia per la regolazione del microclima e assorbimento 

degli inquinanti in atmosfera; 

r. Definizione di politiche e azioni per la compensazione ambientale. 
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3.4 Sistema residenziale e dei servizi 

Caratteristiche  

Nella struttura urbana dei nuclei insediativi, si riscontra la persistenza della matrice o soglia storica 

dell’insediamento stesso, che ha costituito il supporto per l’insediamento soprattutto abitativo. La viabilità 

svolge un ruolo decisivo come opera di urbanizzazione necessaria e sufficiente per la realizzazione di edifici 

in cui prevale la tipologia uni e bifamiliare. 

Il ruolo polarizzatore e catalizzatore della vita comunitaria svolto dai centri storici (come il capoluogo o i 

nuclei di Crosara e Vallonara, ad esempio), testimoniato dalla chiara persistenza dei caratteri morfologici 

originari, soprattutto edilizi, si è mantenuto nel tempo nel centro storico del capoluogo mentre si è affievolito 

nei borghi e nuclei storici minori, seguendo una tendenza che il PAT dovrà contrastare e cercare di invertire; 

per il patrimonio edilizio dei centri storici l'obiettivo non può che essere il pieno utilizzo nel rispetto delle 

tipologie e dei vincoli fisici e culturali. Nel PAT vanno inoltre evidenziate le aree problema dando degli 

indirizzi operativi per il piano degli interventi.  

 

Le caratteristiche descritte danno vita ad una struttura urbana lineare che trae origine e riferimento nei centri 

storici e si articola lungo gli assi stradali preesistenti e nei suoi spazi di interstizio infrastrutturale. 

La struttura insediativa comunale mette inoltre in luce situazioni di edificazione sparsa o discontinua, 

caratteristiche della città diffusa veneta, che offrono importanti margini non solo interstiziali dove indirizzare 

lo sviluppo, in quanto sono in grado di soddisfare un tipo di fabbisogno abitativo specifico, quello dato 

dall’evoluzione dei nuclei familiari, che costituisce una prerogativa ed una caratteristica da mantenere nel 

tempo e tutelare. 

Il tema della riconversione di aree e complessi degradati o dismessi o potenzialmente dismettibili (es. area 

dell’ospedale) costituisce tema di Piano rilevante (al pari delle aree che si prestano potenzialmente al loro 

riuso, e che è compito del PAT individuare e mappare anche secondo criteri di potenzialità specifiche che 

possono offrire, è dunque importante così come il contributo delle aree dismesse al soddisfacimento dei vari 

tipi di fabbisogno sia residenziale sia per servizi o per attività compatibili con il contesto territoriale. 

La consapevolezza di tali fenomeni, peraltro non certo nuovi o diversi da quelli che caratterizzano il modello 

veneto di sviluppo insediativo recente, ha indotto ad introdurre, meccanismi di Piano intesi a far incontrare 

domanda ed offerta reali attraverso il ricorso all’istituto della perequazione e a dar seguito a politiche di 

rilocalizzazione di attività produttive verso ambiti a ciò preordinati. Le zone di espansione, ad esempio, 

vanno così concepite  non solo in funzione del soddisfacimento del fabbisogno quantitativo di edificabilità 

generica, ma soprattutto come occasione e strumento decisivi per chiudere o quantomeno drasticamente 

ridurre il divario tra domanda reale ed offerta e per realizzare quelle componenti della città pubblica 

altrimenti molto difficilmente attuabili con le risorse economico-finanziarie di bilancio disponibili. 
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Il sistema insediativo comunale [inserire disegno) della residenza e dei servizi si caratterizza all’interno di due 

modelli che si sovrappongono nel territorio: un primo sistema che a partire dal centro città si distribuisce in 

modo circoncentrico-lineare nel territorio e un secondo sistema costruito su un reticolo di poli e nuclei storici 

esterni. Il Piano valuterà se perseguire una politica di non consumo ulteriore di suolo, privilegiando interventi 

di recupero e riqualificazione del tessuto esistente, anche in relazione all’offerta di Piano ancora disponibile nel 

PRG vigente. Inoltre la presenza di contenitori urbani (ex ospedale....) da rifunzionalizzare, permette di avviare 

un processo di urbanizzazione che predilige la riconversione e riqualificazione alla nuova espansione. 

La lettura del tessuto e dello stato della pianificazione in atto nel territorio comunale evidenzia ancora una non 

carenza di aree a servizi. Tale situazione di offerta di servizi permette un’approccio più legato alla qualità degli 

stessi (in termini di accessibilità, di usufruizione, di presidio di questi nel territorio..) che sulla quantità. 

 

Il passaggio dalla lettura del territorio dalla scala sovracomunale (o dei sistemi) alla scala dei cosiddetti 

“telai insediativi” evidenza e struttura la natura insediativa del territorio comunale; essI sono costituite da 

una molteplicità di telai insediativi, ossia di parti di territorio caratterizzate da una particolare natura e 

conformazione degli elementi di supporto all'edificazione (strade, nuclei preesistenti, elementi orografici)  e 

da un particolare rapporto dell'urbanizzato con lo spazio aperto.  

Tra questi telai si segnalano in particolare: 

� Nucleo storico e nuclei storici minori;; 

� Tessuto consolidato; 

� Tessuto lineare “lungo strada”; 

� Tessuto produttivo sparso 

� Tessuto produttivo strutturato 

� Tessuto sparso isolato 

 

Nell’ottica di un Piano attento allo sviluppo sostenibile del territorio e capace di andare a riqualificare e 

valorizzare il patrimonio esistente, la definizione di strategie e di azioni per il recupero e la rigenerazione del 

patrimonio edilizio esistente costituisce il volano per la costruzione di scenari per il territorio comunale.  

Una strategia (e una strategia di scenari) che solo la programmazione e la pianificazione possono garantire.  

Ecco perché lo strumento del PAT deve individuare come priorità la definizione di misure e azioni e 

strumenti per la rigenerazione del centro (e del patrimonio edilizio in generale), come inteso strumento in 

grado di rilanciare una politica di “ri-qualificazione urbana”, di ridare forza propulsiva all’intervento dei privati 

e dei soggetti pubblici di coinvolgere in maniera attiva il tessuto produttivo, di riportare attività commerciali 

ed artigianali, di incrementare numero e qualità dei servizi, di ridisegnare la mobilità pubblica e privata, 

carrabile e pedonale. Insomma di ripensare la città storica come strategia per il futuro dell’assetto del 

territorio comunale.  
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Considerando quindi la “città policentrica” rappresentata dalle frazioni e dai nuclei minori, il 

progetto e l’approccio del Piano deve essere quello di valorizzare e tutelare l’unicità di questi luoghi 

urbani, anche e soprattutto attraverso l’esaltazione delle loro specificità e vocazioni (anche storico e storico-

culturali) andando a migliorare la cosiddetta qualità urbana totale, ovvero la qualità al servizio della 

residenzialità o urbanità dei luoghi, dai servizi di prima necessità (scuole,ad esempio) ai servizi di comunità 

(centro parrocchiale, aree comuni…). Tale progetto di valorizzazione e tutela deve necessariamente passare 

anche attraverso un attenzione ai tipi edilizi e al rapporto tra queste e il territorio (e il paesaggio), specialmente 

in un contesto come quello collinare caratterizzato da una serie di elementi del paesaggio e da una morfologia 

che di fatto costituisce elemento ordinatore stesso del territorio e delle sue trasformazioni.  

 

Criticità 

La natura e caratteristica policentrica-lineare (rispetto al centro storico) del sistema insediativo comporta una 

crescita urbana che usualmente avviene lungo le strade che costituiscono la maglia del reticolo viario 

principale. In tale modello diventano critici i nodi sovraccarichi  e con gli spostamenti di attraversamento che si 

intersecano con quelli di ingresso/uscita. 

Il sistema insediativo locale evidenzia i centri civici che si contraddistinguono per una propria identità 

geografica e territoriale, e che ritrovano parte dei loro servizi e funzioni urbane nel centro storico del 

capoluogo. 

Proprio questa geografia urbana e identitaria determina la formazione di nuclei e centri minori, 

prevalentemente nel settore collinare, che pur distinguendosi per tipononimo e per identità (residenziale) 

denotano la necessaria “dipendenza” dal centro per talune funzioni; questo rapporto funzionale e relazionale 

comporta un necessario uso del territorio e disegna fisicamente e relazionalmente una mappa del territorio 

leggibile e interpretabile. 

 

Potenzialità e obiettivi 

Vengono di seguito individuati una serie di obiettivi (e strategie) per il sistema territoriale, al fine di 

individuare la cornice di riferimento per le strategie e le azioni del Piano: 

a. Potenziare e valorizzare il tessuto insediativo esistente (residenzialità del territorio); 

b. Potenziare e valorizzare il sistema dei servizi a scala sovracomunale e  a scala locale (attrattività e 

attrazione da e per il territorio comunale); 

c. Recupero e valorizzazione del patrimonio dismesso o degradato; 

d. Valorizzazione della residenza nei centri storici e frazioni; 

e. Messa in rete dei servizi (primari) per ogni quartiere; 

f. Attivazione di un processo di semplificazione della disciplina per i centri storici, per il patrimonio 

edilizio tutelato; 
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g. Definizione di criteri e modalità di utilizzo degli strumenti innovativi come perequazione, 

compensazione urbanistica e crediti edilizi; 

h. Definizione e gestione di processi di costruzione dello spazio pubblico nei nuclei storici anche 

facendo ricorso ai nuovi strumenti del fare pianificazione basati sulla multiattorialità della 

costruzione degli interventi; 

i. Dimensionare lo sviluppo insediamento del territorio sulla realtà occorrente al territorio e 

imperniandolo prevalentemente sul recupero del patrimonio esistente e sulla densificazione 

degli insediamenti stessi; 

j. Definizione di progetti di messa in rete dei servizi nel territorio al fine di una loro messa in rete 

fisica e funzionale; 

k. Potenziamento  dei nuclei storici e loro definizione come possibili nodi di un sistema urbano 

composto e costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi; 

l. Individuazione e definizione delle misure e delle azioni per la cura e la tutela (e valorizzazione) 

della città consolidata attraverso il rafforzamento delle aree (residenziali) centrali, il controllo 

delle tipologie edilizie, il rapporto tra spazi aperti e spazi costruiti; 

m. Definizione di efficaci strumenti per la riqualificazione urbana allo scopo di favorire gli interventi 

diffusi, non solo al'interno dei tessuti della città storica ma anche in quelli della città consolidata, 

comprendendo in esso le zone periurbane e periferiche; 

n. attenzione al recupero diffuso del singolo edificio e del singolo alloggio mediante il 

coinvolgimento dei privati; 

o. valorizzazione di un progetto di permeabilità del tessuto nella cosiddetta porta ovest del 

territorio comunale, anche attraverso un progetto di recupero e rifunzionalizzazione di 

contenitori urbani in fase di dismissione o potenzialmente dismettibili all’interno di un progetto 

unitario di intervento laddove l’elemento invariante e ordinatore del progetto deve essere lo 

spazio pubblico unito alla porosità o permeabilità del tessuto stesso; 

p. valorizzazione di un progetto unitario (parco urbano lineare, ad esempio) capace di valorizzare 

l’ambito delle attrezzature sportive all’interno di una serie di connessioni lineari (fisiche e 

relazionali) con il centro, con i quartieri, con gli spazi dell’istruzione e con il sistema  dei percorsi 

presenti negli spazi aperti comunali (aree agricole, aree collinari); 

q. promuovere la qualità delle nuove costruzioni e dei recuperi edilizi nella direzione della 

bioedilizia e del risparmio energetico; 

r. recupero, tutela e valorizzazione degli elementi di valore storico-culturale come componenti di 

un sistema integrato, in continuità con quello delle aree di interesse ambientale-paesaggistico; 

s. riordino morfologico dell’edificato mediante tutela e valorizzazione degli edifici, dei manufatti e 

degli elementi fisici di interesse storico e paesaggistico, valutando le possibilità di intervento in 

funzione dei caratteri e della qualità dei luoghi. 
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3.5 Sistema delle attività produttive 

Caratteristiche  

Il Sistema della Produzione del territorio comunale di Marostica è caratterizzato: 

a) da aree esistenti, strutturate e riconoscibili  per dimensione rispetto alle altre, localizzate a sud del 

sistema insediativo consolidato e appoggiato all’asse della SP111 Via Nuova Gasparona e della 

SP248;  

b) da una serie di attività unitarie collocate fronte strada nell’asse “urbano” che collega Bassano del 

Grappa con Mason Vicentino (e quindi con Thiene), già individuate dalla pianificazione comunale 

vigente come “aree di ristrutturazione urbanistica”; 

c) da una serie di capannoni sparsi in cosiddetta zona impropria ovvero in ambiti agricoli. 

 

La tendenza è quella di saturare le aree esistenti considerate come idonee per strutturazione e vocazione. 

Il Piano deve perseguire inoltre la riqualificazione funzionale e insediativa degli ambiti “lineari” e diffusi 

soprattutto in un ottica di qualità di insediamento e di relazioni con il tessuto limitrofo, e  mediante interventi 

di ridisegno del sistema degli accessi.  

 

La geografia delle aree commerciali e delle zone residuali impone una politica di valorizzazione delle aree 

esistenti e l’attivazione di un percorso di riflessione sugli ambiti commerciali da confermare e da 

rifunzionalizzare. La lettura di insieme dei territori della produzione, del commercio e del terziario evidenzia 

alla scala territoriale una distribuzione delle aree industriali in modo capillare, con dimensioni di “isole” 

differenti, prevalentemente di dimensioni piccole o medie.  

Questa lettura geografica urbana viene indi affiancata da una lettura dello stato della pianificazione 

comunale (e territoriale anche) che evidenzia come le aree produttive non abbiano raggiunto la loro piena 

saturazione, a cui si aggiunge la mancanza di tensioni per nuove aree o l’ampliamento delle esistenti e la 

non richiesta di aree per la grande distribuzione. 

 

Per il settore turistico-ricettivo il PAT valuta la consistenza e l’assetto delle attività esistenti e promuove 

l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze 

di crescita con la qualità ambientale, socio-culturale e agro produttiva. 
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Criticità 

La natura di tale modello insediativo e di formazione dei territori della produzione ha determinato una serie 

di criticità. La concentrazione rilevante di attività produttive lungo e in prossimità di alcune direttrici viarie e 

dei nodi infrastrutturali principali ha portato a fenomeni di sovraccarico. 

La presenza di ambiti di conflitto tra sistema insediativo residenziale e sistema della produzione e del 

commercio e del settore terziario (temi di bordo urbano), con problemi sia in termini di impatto viabilistico 

che di qualità della vita. 

Questo tema emerge in maniera rilevante sia all’interno della macro zona produttiva situata a sud del 

territorio comunale, lungo i fronti della Marosticana Schiavonesca e all’interno della cosiddetta porta est 

comunale (direzione Bassano del Grappa, laddove la destinazione d’uso in commistione con la residenza è 

principalmente quella commerciale), laddove il susseguirsi della pianificazione comunale ha portato 

all’occlusione di ambiti residenziali riconoscibili all’interno dell’ambito, con problemi legati alla mobilità 

pesante e all’impatto delle singole attività sulla vita residenziale. 

 

Potenzialità e obiettivi 

Vengono di seguito individuati una serie di obiettivi (e strategie) per il sistema territoriale, al fine di 

individuare la cornice di riferimento per le strategie e le azioni del Piano: 

a. Migliorare l’accessibilità degli ambiti produttivi e commerciali; 

b. Garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi insediamenti; 

c. Ridefinizione del ruolo di Marostica nell’area vasta; 

d. Valorizzazione del commercio del centro storico; 

e. Definizione di indirizzi e azioni per la gestione sostenibile delle aree produttive; 

f. concepire le attività produttive in senso ampio, comprendendo anche le attività collegate al turismo 

ambientale, della fruizione del paesaggio, etc, in un’ottica di sviluppo sostenibile integrato e 

coerente con le risorse territoriali; 

g. superare il concetto di destinazione d’uso esclusiva per le attività manifatturiere, prevedendo il mix 

di funzioni con servizi e distribuzione; 

h. favorire il processo di rilocalizzazione di attività poste in zona impropria a favore delle aree già 

strutturate e vocate; 

i. verificare e valutare le scelte dei PRG soprattutto quantitative in termini di superficie residua e non 

utilizzata, per valutarle in funzione delle mutate caratteristiche del sistema della produzione; 

j. recupero degli ambiti degradati / dismessi e contenimento delle nuove espansioni produttive; 

k. Miglioramento dell’accessibilità dei fronti commerciali e produttivi lineari (porta est, soprattutto) 

mediante la predisposizione di criteri e regole insediative capaci di andare a definire l’accesso sul 

fronte strada all’interno di una visione unitaria dell’asse considerato; 
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l. progettazione di “sistemi” di fruizione turistica dei luoghi, ricezione e visita in connessione con i 

“sistemi ambientali” territoriali; 

m. individua le aree e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all’escursionismo, 

all’agriturismo, all’attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche 

esistenti; 

n. individua i sistemi integrati di fruizione, i percorsi tematici, i percorsi (con strutture) eco-museali, i 

percorsi enogastronomici, provvedendo all’adeguata dotazione di servizi ed al rafforzamento delle 

attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione 

turistica, secondo modelli culturalmente avanzati.  

 

3.6 Sistema delle infrastrutture 

Caratteristiche  

L’asse infrastrutturale principale esistente è rappresentato da: 

� l’asse storico della Vecchia Gasparona; 

� l’asse storico della Strada Schiavonesca-Marosticana che collega con direzione nord-sud il centro 

con Vicenza; 

� la Nuova Gasparona che parallelamente alla Vecchia attraversa il territorio aperto e si configura 

come una delle principali arterie di collegamento a carattere sovracomunale e territoriale.  

 

Su questa rete si innesta quindi una mobilità a dimensione “comunale” che  mette in connessione le aree 

collinari con il reticolo viario principale. La realizzazione della SP111 ha spostato gran parte del traffico di 

attraversamento al di fuori del tracciato storico e del centro urbano, tuttavia la viabilità provinciale 

caratterizza ancora negativamente l’area del centro urbano, con particolare riferimento a problemi di 

inquinamento, sicurezza e accessibilità al territorio stesso. 

Il territorio comunale è interessato, nel suo settore sud, dal futuro tracciato dell’autostrada pedemontana 

veneta che se da un lato garantisce un aumento dell’accessibilità all’area della rete infrastrutturale principale 

dall’altro deve essere necessariamente integrata con la rete esistente al fine di evitare nuovi conflitti 

nell’ambito. La realizzazione dell’infrastruttura e delle annesse complanari che collegano Breganze con 

Bassano induce un processo che definisce il nuovo corridoio infrastrutturale come ambito attrattivo di 

investimenti e funzioni. 

Si tratta anche qui di un intreccio di potenzialità e di criticità che si manifestano contemporaneamente in 

quanto se un intervento in un punto determinato può essere utile e positivo per un certo tipo di utenza o 

servizio, può rivelarsi foriero di conseguenze negative e problemi in un altro punto del sistema. 

Senza, ben inteso, attribuzione di priorità e soltanto per ordine di esposizione, le principali questioni che 

caratterizzano la situazione attuale possono essere riassunte attorno agli argomenti di seguito riportati. 
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Altro tema che dovrà essere affrontato dal Piano fa riferimento alla mobilità lenta o sostenibile, anche in 

recepimento della direttiva del PTCP che prevede il rispetto delle linee previsionali di mobilità ciclopedonale 

proposte. In questo scenario progettuale il Piano deve effettuare un’analisi della mobilità lenta esistente, e 

prevedere un disegno di ricucitura degli stessi al fine di perseguire una maglia di percorsi sicuri, in sicurezza 

e capaci di porsi come vera alternativa al traffico veicolare.  

La rete di percorsi ciclabili, pedonali e sentieristici ha attualmente un carattere sporadico a livello comunale 

e si tratta, sulla base della conoscenza reciproca della struttura dei percorsi, di formulare soluzioni 

progettuali coerenti a livello sovracomunale, di supporto alle scelte in tema ambientale e paesaggistico ma 

anche di aree produttive per creare condizioni di mobilità alternative al veicolo privato. 

Criticità 

L’identificazione funzionale della maglia dei collegamenti è alla base di una lettura della forma della città e 

della ricostruzione del ruolo svolto da ciascuna infrastruttura.  Occorre quindi riconoscere la correlazione tra 

insediamenti e reti di mobilità, identificando la "permanenza” degli elementi infrastrutturali nelle 

trasformazioni del territorio urbano. 

Le strade provinciali Vecchia Gasparona e Marosticana, hanno avuto un'evoluzione nel tempo del proprio 

ruolo e si trovano ad assolvere funzioni diverse da quelle originarie, con caratteristiche tecnico – funzionali 

non adatte alla nuova domanda ed allo sviluppo del tessuto urbano. D'altro canto il tessuto urbano e le 

funzioni del vivere si intersecano e entrano in conflitto con i flussi veicolari in attraversamento. 

Se consideriamo il traffico urbano in funzione delle attività insediate, possiamo dire che le attività localizzate 

in una porzione di territorio diventano luogo di origine e destinazione di flussi.  

I problemi di traffico si raffigurano quando la maglia viaria assolve contemporaneamente funzioni 

diversificate, permettendo simultaneamente l'accesso, la distribuzione, la penetrazione e l'attraversamento 

di aree urbane. Ugualmente, le diverse modalità di spostamento, che fruiscono della medesima rete, 

entrano inevitabilmente in conflitto. 

Le criticità maggiori legate al sistema della mobilità sono: 

1. l’asse viario Bassano-Thiene, caratterizzato dalla presenza di volumi e tipologie di traffico impropri 

che attraversano l'ambito urbano. Le direzioni principali del flusso di auto sono determinate dal 

pendolarismo verso l’area centrale e dai poli di servizi presenti sul territorio. Dai dati relativi al 

censimento 2001 della Popolazione è possibile desumere come siano forti le relazioni tra il comune 

di Marostica e l'area di Bassano del Grappa e della sua cintura. 

2. Via Roma che costituisce, di fatto, la porta sud del centro storico è ad oggi caratterizzata da una 

componente di traffico improprio rispetto alle sue funzioni e ruolo; l’asse andrebbe riqualificato sia 

in termini di accessibilità da parte di tutte le componenti della mobilità sia in termini di sicurezza. 

3. La futura realizzazione della Superstrada Pedemonatana Veneta e le relative opere complementari 

(complanari e snodi) andrà ulteriormente a evidenziare la viabilità est-ovest posta nel margine sud 

del territorio comunale, onde per cui si può ipotizzare di prevedere misure e azioni per “togliere” il 
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traffico pesante dall’interno del tessuto urbano (consolidato). Sarà necessario valutare gli effetti 

dell'introduzione del pedaggio per le medie percorrenze sulla distribuzione del traffico veicolare (in 

particolar modo sulla componente commerciale). Allo stesso tempo andranno valutati gli effetti 

derivanti dalla realizzazione della viabilità complementare prevista dal progetto nei territori di 

Molvena e Pianezze. 

4. Altro elemento di fragilità del sistema è dato dalla diversa gerarchizzazione della rete viaria, che 

rea problemi di attraversamento del territorio (specialmente con direzione nord-sud)  mediante i 

percorsi di livello locale, specialmente in termini di continuità dei percorsi e di intersezione con la 

rete principale. 
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Potenzialità e obiettivi 

Vengono di seguito individuati una serie di obiettivi (e strategie) per il sistema territoriale, al fine di 

individuare la cornice di riferimento per le strategie e le azioni del Piano: 

a. Migliorare le prestazioni della rete stradale; 

b. Facilitare l’accessibilità al centro urbano (modalità di accesso e di usufruizione del centro;  

c. Sviluppare e potenziare la mobilità sostenibile, in termini di ciclabilità e di utilizzo dei mezzi di 

trasporto pubblici; 

d. Incrementare la presenza di percorsi ciclabili e ciclo-pedonali di collegamento tra le aree 

residenziali e i servizi presenti sul territorio, privilegiando la tipologia separata in particolare per la 

connessione ai servizi scolastici e sportivi. 

e. Progettazione delle porte di ingresso/uscita dalla SPV attraverso una composizione urbanistica e 

paesaggistica; 

f. Verificare la struttura gerarchizzata della rete stradale di competenza provinciale e comunale, in 

modo da attribuire ruoli specifici alle diverse infrastrutture; 

g. definire misure e azioni di rifunzionalizzazione dei tratti di viabilità provinciale interessanti aree 

urbanizzate anche e soprattutto in un ottica di valorizzazione dello spazio pubblico e di sosta e di 

fermata lungo la stessa; 

h. definire una rete di percorsi pedonali anche, laddove possibile, su tracciati ciclabili, e di sentieristica 

che consenta l’accessibilità e la fruibilità del patrimonio ambientale; 

i. non dare per scontato o privo di alternative il modello attuale di trasporto pubblico con mezzi 

privati, già ora congestionato senza prospettive di soluzioni radicali attraverso il potenziamento 

della rete infrastrutturale esistente e di progetto;  

j. definire una serie di misure e azioni per il “blocco del traffico pesante” all’interno del tessuto urbano 

consolidato residenziale, anche in presenza delle opere previste dalla futura Superstrada 

Pedemontana Veneta; 

k. definire misure e azioni per interventi di “traffic calming” o “rifunzionalizzazione” in termini urbani o 

di urbanità degli assi di ingresso alla città da sud posti a nord della rotatoria di congiuntura, al fine 

di favorire la permeabilità di uso del territorio e un controllo della mobilità stessa, anche in termini di 

sicurezza; 

l. definire obiettivi e criteri per il miglioramento dell’assetto stradale della cosiddetta porta est 

comunale (direzione Bassano) anche mediante un progetto di suolo omogeneo e continuo capace 

di definire ed evidenziare i margini dell’infrastruttura; 

m. sistema della sosta connesso con il sistema dei movimenti e distribuito in modo strategico rispetto 

ai luoghi nei quali, in alcuni giorni, è previsto un afflusso ed una concentrazione di automezzi 

straordinario (mercato settimanale, manifestazioni, sagre, ecc…); 
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n. prevede sistemi di fruizione integrati, di percorsi ciclabili, pedonali, a cavallo, con adeguata 

segnaletica turistica. 

 

 

4. Partecipazione e concertazione nel Piano – metodologia 

 
Il metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti territoriali e con le altre amministrazioni 

preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché il confronto con le associazioni economiche e 

sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio,  è sancito dall’art. 5 della LR 11/2004. Anche il confronto 

con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi è 

inteso secondo effettivi criteri di “partecipazione” invece che di mera “consultazione” e che si estenda dalla 

fase di definizione degli obiettivi e delle scelte, a quella della loro attuazione come nel caso della 

riorganizzazione-ristrutturazione-riqualificazione delle aree produttive che richiede forme di intervento 

strutturate e adeguatamente supportate. 

 

I principi della partecipazione e concertazione, affermatisi con le leggi nn. 142 e 241 del 1990, quali principi 

generali del diritto amministrativo, sono ora codificati nell’ambito della nuova legislazione urbanistica veneta. 

La novità introdotta dall’art. n.5 della Legge Urbanistica Regionale è di grande rilievo: rende infatti 

obbligatorio il momento del confronto e della concertazione da parte di Comuni, Province e Regione, con i 

soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell’assetto del territorio le quali, per essere effettive, 

devono essere verificate a monte della formazione del piano, nella fase iniziale di elaborazione dello stesso.  

Il presupposto della partecipazione è la ricerca di livelli di democrazia rispetto ai diversi tipi di portatori di 

interesse. Si parte dalla convinzione che il progetto sostenibile  deve coinvolgere, oltre i tecnici anche e 

soprattutto i portatori di interesse, per assicurarsi che il progetto di piano rappresenti i desideri dei cittadini 

residenti. Agli incontri partecipano sia la rappresentanza istituzionale della comunità locale, sia i 

rappresentanti del mondo politico ed economico (amministratori pubblici, investitori, imprenditori), sia i 

rappresentanti delle associazioni informali (associazioni di volontariato) che i singoli cittadini. 

 

Le finalità generali 

Non è inutile ribadire che partecipazione non è solo comunicazione ma è soprattutto collaborazione. 

In tal senso le attività partecipative che rientrano nei processi integrati di Piano e di VAS comprendono le 

attività aventi i seguenti scopi: 

� informare per tempo il pubblico sul processo di piano,  

� permettere alla cittadinanza di poter accedere ai contenuti di entrambi i processi, 
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� acquisire osservazioni per avere una condivisione delle scelte di piano e raccogliere eventuali 

proposte integrative,  

� trovare un giusto punto di equilibrio fra la necessità di costruire un ampio consenso fra i diversi 

attori potenzialmente coinvolti e la costruzione del Piano, 

� informare infine sulle decisioni adottate.  

Il percorso partecipato viene quindi di seguito articolato per fasi evidenziando le differenti finalità e gli 

strumenti che il percorso stesso vuole perseguire. 

  

Le premesse metodologiche e le tecniche da utilizzare 

Il percorso partecipativo dovrà avere un carattere multidimensionale, non solo rinforzando l’integrazione 

lungo la dimensione orizzontale (ad esempio nel senso della trasversalità tra diverse scelte di settore), ma 

anche lungo una dimensione verticale, considerando cioè da un lato il rapporto fra politiche comunali e 

politiche di area vasta e, dall’altro, il rapporto fra scenari strategici di scala comunale e alla scala dei 

quartieri. 

La partecipazione dovrà affrontare inoltre il tema della sovracomunalità (temi di bordo); 

 

Le tecniche e i metodi da utilizzare nei processi partecipati verranno scelte in base alla fase del percorso in 

cui ci si trova ed agli obiettivi da raggiungere nei vari incontri, che potranno essere: 

-  con singoli portatori di interesse (interviste),  

-  per gruppi numerosi (forum),  

-  per gruppi ristretti (gruppi tematici, focus group).  

Anche le tecniche di facilitazione ed i relativi metodi di conduzione di gruppi da utilizzare negli incontri vanno 

adattati a seconda delle esigenze del processo, tra cui per esempio si ricordano le tecniche relative a::  

� scenario workshop (metodo di conduzione del Forum in cui gli stakeholder ipotizzano scenari 

territoriali a medio e lungo periodo),  

� OST (Open Space Tecnology), tecnica per organizzare forum molto numerosi che si basa 

sull'autogestione,  

� passeggiate di quartiere (passeggiate strutturate per "ri-conoscere" il territorio e i luoghi e 

"posizionare" nello spazio le criticità e i temi scottanti),  

� metaplan (tecnica che prevede l'utilizzo di post-it e tabelloni per facilitare il dialogo).; 

� Il focus group,  la modalità più adeguata per strutturare la fase di verifica e confronto del Piano: 

riunioni di lavoro attentamente preparate che affrontano ciascuna un tema specifico, sulla base 

della lista dei temi strategici emersi nella fase precedente. In seguito ai risultati emersi dalle 

consultazioni e dal percorso partecipato si effettuerà l'eventuale adeguamento dei documenti di 

piano e del rapporto ambientale e si potrà organizzare infine un "incontro di approvazione" . 

 



                                                                                                              Piano di Assetto del Territorio 

Documento preliminare 37 

Interazione con l'Amministrazione 

Per ogni incontro verrà prodotto dal gruppo di lavoro un report per l'amministrazione che potrà essere 

inviato ai partecipanti, pubblicato sul sito e inviato ai media per eventuali comunicati stampa. Verranno 

inoltre utilizzati a seconda delle esigenze adeguati strumenti di comunicazione (e-mail, news sul sito web 

del comune, locandine, comunicati stampa…) e diversi materiali di supporto agli incontri.  
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5. Gli strumenti innovativi del Piano 
 

L’esperienza acquisita nell’applicazione della nuova legge urbanistica regionale evidenzia delle potenzialità 

dei/nei nuovi strumenti introdotti; le aspettative riposte su di essi sono notevoli come confermato dal PTCP 

della Provincia di Vicenza, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle aree ed attività produttive. 

La riconversione di alcuni ambiti e l’incidenza dello strumento del credito edilizio e della perequazione 

urbanistica e ancora della compensazione è direttamente proporzionale al perseguimento della 

riqualificazione ambientale del territorio comunale che il progetto e la VAS prefigureranno quale scenario 

sostenibile. 

 

La perequazione come strumento innovativo di gestione del processo di Piano 

La perequazione si pone l’obiettivo di perseguire l’equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri 

derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. Appare quindi utile/indispensabile la cooperazione 

pubblico-privata finalizzata a: 

� la cessione di suoli al Comune 

� la realizzazione di opere di interesse collettivo da parte del Privato.  

 

L’Amministrazione Comunale attribuendo ai proprietari quote di rendita/valore in grado di premiare la 

proprietà attiva la cooperazione finalizzata alla cessione delle aree anche contestualmente alla 

realizzazione di specifici interventi capaci di generare benefici per la comunità.  

Le finalità della perequazione sono le seguenti: 

� introdurre in urbanistica le ragioni della politica redistributiva realizzando quindi condizioni di 

indifferenza tra i proprietari nei confronti della rendita fondiaria; 

� acquisire un demanio di aree pubbliche superando l’oneroso istituto dell’esproprio; 

� raggiungere un maggiore controllo della forma urbana dal momento che tutte le trasformazioni 

pubbliche e private sono gestite sotto un’unica regia e garantire che le urbanizzazioni primarie e 

secondarie siano realizzate a carico del privato; 

�  diversa regolazione delle dinamiche del mercato edilizio;  

� l’amministrazione comunale fissa i modi e i gradi delle trasformazioni (aspetti qualitativi) ma i tempi 

e le quantità sono regolate dal mercato immobiliare (aspetti quantitativi). 

 

Il primo passaggio riguarda l’individuazione degli ambiti su cui applicare la perequazione. 

Nel  P.A.T. non è necessario procedere alla individuazione puntuale ed esaustiva delle aree, compito del 

Piano degli Interventi, tuttavia è forse opportuno effettuare una disamina delle diverse situazioni allo scopo 
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di verificare la coerenza e l’efficacia delle regole perequative rispetto al territorio Comunale e agli obiettivi 

attesi dall’AC.  

 

I suoli potenzialmente interessati dalla perequazione nel Comune appartengono prioritariamente ad ambiti 

destinati alla trasformazione urbanistica o comunque alla riprogettazione finalizzata alla qualità urbana ed 

ambientale  che comportano la variazione di alcuni dei parametri riguardanti: 

� destinazioni d’uso 

� densità territoriali e fondiarie 

� attrezzature e infrastrutture  

in grado di elevare la qualità ed il valore delle aree.  

Queste aree di urbanizzazione consolidata hanno maggiore difficoltà ad avvantaggiarsi dall’applicazione 

della perequazione in quanto potrebbero richiedere un importante aumento della potenzialità edificatoria, e 

quindi del carico urbanistico  

Le aree per le quali il Piano potrebbe prevedere l’impiego del meccanismo perequativo, coerentemente con 

le “azioni strategiche” individuate potrebbero essere le seguenti: 

� ambiti di riqualificazione e ristrutturazione urbana; 

� cortine edilizie lungo la viabilità principale; 

� nuclei di edificazione diffusa; 

� ambiti per il trasferimento delle attività in zona impropria; 

� ambiti per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

� aree destinate a servizi non ancora attuate. 

 

Gli ambiti di riqualificazione e ristrutturazione urbana possono essere riferiti a due tipologie: 

� aree a destinazione residenziale caratterizzate da funzioni non residenziali dove il piano vigente 

prevede già (vedi aree di degrado, schede normative, piani attuativi, ecc.…) i principali parametri 

urbanistici/edilizi; 

� aree occupate da attività produttive localizzate in zona impropria già riconosciute dal PRG vigente 

e come tali destinate alla trasformazione o alla delocalizzazione.  

Il Comune potrebbe finalizzare la perequazione prioritariamente all’acquisizione di suoli e infrastrutture da 

utilizzare per:  

� realizzazione/potenziamento di servizi di interesse pubblico, attrezzature collettive, viabilità… 

� tutela delle aree meritevoli di conservazione ambientale e paesaggistica;  

� risoluzione conflitti tra destinazioni d’uso non compatibili in cui la perequazione lascia spazio al 

credito edilizio (attività improprie, esempi di abusivismo edilizio, ecc.…); 

� acquisizione di aree finalizzate alla gestione/soluzione del rischio idraulico (vedi allagamenti e 

dintorni); 
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� acquisizione aree destinate ai crediti edilizi. 

 

Per la perequazione fermo restando il principio di equità per cui tutti i proprietari devono avere stessi diritti e 

stessi doveri, si può ipotizzare un valore parametrico ricavato dalla differenza tra il valore del terreno ex 

ante, cioè il valore agricolo, ed il valore ex-post, cioè dopo la valorizzazione conseguente all’approvazione 

del PI. Il Surplus così valutato (valore ex-post meno valore ex-ante) deve essere corrisposto in quota parte, 

dal 30% al 50%, al Comune in opere equivalenti.  

La edificabilità privata deve essere concentrata nel 30-50% dell’area complessiva e la rimanente ceduta al 

Comune. Le aree che il Comune acquisisce in questo modo possono essere utilizzate: a) per la 

realizzazione degli standard, b) per l’edificazione dell’edilizia residenziale pubblica, solitamente la 

convenzionata, c) per ri-immetterla nel libero mercato con un indice di edificazione per poter introitare 

Entrate che a loro volta devono servire per la realizzazione di opere pubbliche, d) per metterla a 

disposizione dei privati come “area di atterraggio” di crediti edilizi. 

 

Il credito edilizio 

Il credito edilizio è da applicare nei casi di recupero urbanistico-ambientale, cioè nei casi in cui è prevista la 

demolizione di un edificio non compatibile. In questo caso il parametro da applicare deve essere rapportato 

al valore venale dell’edificio che viene demolito e rapportato al valore (al mc. o al mq.) del terreno/volume 

edificabile. 

 

Altri incentivi  

Le linee di cooperazione pubblico-privato nello sviluppo urbano e territoriale di una città offrono lo spunto 

per cambiare anche la logica della promozione degli investimenti. Incentivi monetari o sgravi fiscali non 

sono tra gli strumenti di cui dispone o può disporre l’Amministrazione Comunale, del resto non è a questi 

che si può affidare lo sviluppo del mercato urbano, ma bensì ad una nuova mentalità nel modo di affrontare 

gli investimenti. 

Come in molti altri paesi, per l’Amministrazione pubblica e per gli investitori privati, la prospettiva è sempre 

più quella di natura “imprenditoriale”, in cui pubblico e privato convergono sull’obiettivo da perseguire (un 

investimento da realizzare), e non solo quella di natura vincolistica, in cui l’investitore condiziona progetti e 

realizzazioni a rigidi vincoli formali, che talora vanno a incidere sulla qualità dei prodotti. 

In una prospettiva non puramente vincolistica, ma volta a promuovere e sostenere le trasformazioni, occorre 

impostare azioni di pianificazione che creino le condizioni perche lì’imprenditore si manifesti. Gli incentivi 

alla ripresa o al consolidamento degli investimenti urbani e territoriali possono dunque essere ricondotti alla 

creazione di corsie privilegiate nell’iter procedurale di approvazione e avvio degli investimenti (al fine di 

ridurre il peso dell’incertezza temporale), all’allentamento dei vincoli rigidi per consentire soluzioni e 
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proposte funzionali (anche non legate necessariamente a singoli investimenti), alla previsione di forme di 

integrazione della redditività degli investimenti. 

Perche questi incentivi promuovano un approccio imprenditoriale allo sviluppo urbano, occorre peraltro che i 

progetti e le realizzazioni siano valutabili in termini di qualità e di completezza (progetto di suolo).  

 

Gli accordi strategici a sostegno della pianificazione urbana 

Analogamente ai processi sopra esposti all’interno del Piano Regolatore Comunale potrà essere assai utile , 

al fine della sua efficacia e al fine del radicamento dello strumento urbanistico, andare ad acquisire in modo 

organico al Piano una serie di accordi strategici trasparenti inquadrati nel sistema pubblico ma anche aperti 

(se necessario, se opportuno) all’iniziativa privata ed alle dinamiche di mercato.  

Nel sistema pubblico potrebbe essere di sicuro interesse operare per accordi sul versante 

dell’intercomunalità, specialmente per processi e dinamiche di scala vasta; sul versante delle iniziative di 

mercato gli accordi potrebbero invece coinvolgere anche il mondo imprenditoriale privato e riguardare 

specifici temi dello sviluppo urbano o la riqualificazione/rifunzionalizzazione di specifici ambiti. A tal 

proposito non va escluso il ricorso a pratiche di finanza di progetto capace di ritrovare nel PAT i riferimenti 

programmatici essenziali e necessari. 

Infine si potranno perseguire rapporti con l’associazionismo o con le agenzie di servizio attraverso la 

predisposizione di una serie leggera di protocolli di intesa capaci di assicurare alle azioni momenti 

appropriati di indirizzo e convergenza. 

 

 

 

 

 

 


